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Prot. n.ro I \j\ l-\ \ 1 
------ Campo Calabro, es\~\ l-b l f 

OGGETTO: Avviso di selezione di alunni Progetto PON "COMPETENZE DI BASE" 
Progetto titolo: Indietro? Nessuno (1) Codice: 10.2.lA-FSEPON-CL-2017-40- CUP C37118000520007 
Progetto titolo: Indietro? Nessuno (2) Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-66-CUP C37ll8000530007 

lAvviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico 1953 del 2l/02/2017 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -Azione l 0.2. l. Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia. Azione l 0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota autorizzati va Prot. n. AOODGEFID/194 del l O/O 112018 della proposta progettuale presentata da questo 
Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli 00.CC.; 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07 /2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 20 I 6, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di fòrmazione 

Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura jìscale, previdenziale e assistenziale, che 
inoltre indica che occorre selezionare le figure professionali necessarie secondo il seguente ordine prioritario: 
I) Personale interno dell'Istituto; 
2) Personale in servizio in altre Istituzioni Scolastiche facendo ricorso alle collaborazioni plurime; 
3) Personale esterno. 
VISTA l'assunzione in Bilancio di cui al prot. 4158 del 08/10/2018; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la selezione/individuazione di 
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 30.06.2019; 



EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni dell'Istituto che intendono partecipare ai percorsi 
educativi avente come oggetto il potenziamento delle competenze di base degli allievi in chiave 
innovativa e come priorità. L'intervento, in ottemperanza all'Avviso Pubblico, prevede azioni 
specifiche per la scuola dell'Infanzia e azioni d'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base degli allievi del I e II ciclo. 

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
TIPOLOGIA MODULI FINALITÀ N° ore 
MODULO DESTINATARI 

First steps of Promozione e n.30 Musalà/Campo 
Educazione English! valorizzazione del Piale 
bilingue - bilinguismo 
educazione Read, set go! Promozione e n.30 Campo Calabro 
plurilingue valorizzazione del 

bilinguismo 
Espressione Mettiamoci Promozione e n.30 San Roberto 
corporea (attività . . ' m ... g10co. valorizzazione 
ludiche, attività dell'espressione corporea 
psicomotorie) 

AZIONI D'INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL 
PRIMO CICLO 

TIPOLOGIA MODULI FINALITÀ Nume DESTINATARI 
MODULO ro ore 
Lingua straniera Potenziamento e n.30 Secondaria 

Yo estudio valorizzazione lingua Campo 
espanol! spagnolo Calabro 

Classi: II/I 
Looking n.30 Secondaria 

foreward! San Robe1io 
Potenziamento e Classi: I/II/III 
valorizzazione lingua 

Fly with inglese n.30 Sec./prim. 
english! Fiumara 

Lingua inglese Learnig n.60 Campo Cal. 
per gli allievi English is Campo Pial. 
della scuola fun! Potenziamento e Classi IV 
pnmana A second valorizzazione lingua n.30 San Robe1io 

language inglese Classi 
opens more III- IV - V 

doors! 
Hello n.60 Campo Cal. 

children! Campo Pial. 
. Classi V 



La selezione nel rispetto dell'Avviso Pubblico "PON Competenze di base" sarà effettuata secondo i 
criteri individuati dagli Organi Collegiali e di seguito indicati: 

gli allievi ammessi alla frequenza del corso sono prioritariamente quelli che si trovano in 
situazione di rischio o di abbandono del percorso scolastico e formativo a causa di elevato 
numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio, o che presentino una 
situazione di bassi livelli di competenze. 
qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito 
(n° 30 alunni per percorso formativo), sarà data precedenza agli alunni con reddito ISEE più 
basso. 
I destinatari dei percorsi della scuola dell'Infanzia saranno gli alunni di 5 anni. A 
completamento del numero richiesto si passerà agli alum1i di 4 anni dal nato prima, fino ad 
un massimo di 30 alunni. 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso le sedi dell'Istituto, nel periodo 
febbraio/giugno 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 
settimanali secondo apposito calendario pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa, altresì, che 
le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor interno alla scuola. 

La domanda di adesione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata 
all' Ufficio Protocollo dell'Istituto, c~pilando i1bogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione, 

entro e non oltre le ore 13,00 del .. Q~ .. ri?2/.'?0J..::) 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icscampocalabro.gov.it 

Allegati 
modulo di domanda 
scheda notizie alunno 

SCOLASTICO 


